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  Circ.n. 387 
Ai Coordinatori delle classi quinte 
Ai Docenti delle classi quinte 
Ai Fiduciari di tutti i Plessi 
All’ Albo e al sito WEB dell’Istituto  

 

Oggetto: PROVE INVALSI 2020/2021 –  Ulteriore variazione elenco docenti somministra tori  
  Ulteriori istruzioni operative  

 
In allegato l’elenco dei Docenti somministratori con le ulteriori variazioni apportate. 

Si comunicano, inoltre, alcune utili informazioni valevoli per i giorni in cui si svolgono le Prove INVALSI CBT 2021. 
Tutti gli alunni dovranno partecipare alle prove Invalsi in presenza. 
I docenti designati quali Docenti Somministratori, accoglieranno le classi o i gruppi-classe nell’aula sede delle prove, 
dove troveranno il fascicolo della classe con il verbale della prova, la dichiarazione obbligatoria di ciascun 
somministratore e del tecnico informatico, l’informativa alunni e le buste con le credenziali con username e 
password per ogni singolo alunno e per ogni singola prova. Attenzione! Agli alunni dovranno essere consegnate 
soltanto le credenziali relative alla prova in corso. 
Si raccomanda che tutti gli spostamenti, gli ingressi e le uscite dalle aule di informatica, avvengano in fila indiana e 
senza assembramenti, curando l’uso della mascherina e che la distanza tra le persone sia sempre maggiore di 1 m. 

1° TURNO PROVE – H. 08:00 
I docenti e gli alunni che parteciperanno alle prove durante il 1° turno, si ritroveranno alle ore 08:00 del giorno 
prefissato, nell’aula indicata nel calendario, dove, preliminarmente, gli alunni prenderanno posto e verrà chiamato 
l’appello; consegnate le informative (se non già consegnate prima) e le password di accesso alla prova in corso, la 
prova dovrà essere avviata entro le h. 08:30. 
Al termine delle prove eseguite nel plesso Guzzetta, gli alunni che provengono dai plessi Centrale, Origlione, 
Protonotaro, Cascino e Arsenale verranno licenziati. 
Al termine delle prove eseguite nel plesso Centrale, docenti e alunni che provengono dai plessi Centrale, Origlione, 
Protonotaro e Cascino, riprenderanno le attività curriculari dalle ore 12,00, rispettivamente secondo l’orario di 
servizio o secondo l’orario scolastico delle lezioni. 
I docenti che seguiranno le prove del 1° turno, per un numero di ore maggiore ovvero oltre il proprio orario di 
servizio, concorderanno con i fiduciari dei plessi un corrispondente ed adeguato riposo compensativo, da fruire nella 
stessa giornata. 

2° TURNO PROVE – H. 11:00 (ovvero, per alcune classi specificate, alle H. 11:30) 
I docenti e gli alunni che parteciperanno alle prove durante il 2° turno, si ritroveranno alle ore 11:00 (ovvero, per 
alcune classi specificate, alle h. 11:30) del giorno prefissato, nell’aula indicata nel calendario, dove, preliminarmente, 
gli alunni prenderanno posto; consegnate le informative (se non già consegnate prima) e le password di accesso 
alla prova in corso, la prova dovrà essere avviata entro le h. 11:15 (ovvero, per alcune classi specificate, alle h. 
11:45). 
I docenti e gli alunni dei plessi Centrale, Protonotaro, Origlione, Cascino e Arsenale, che svolgeranno le prove nel 
plesso Guzzetta, termineranno le lezioni alle ore 9,50 e dovranno recarsi autonomamente, per le prove, al plesso 
Guzzetta dove dovranno giungere entro le ore 10,45. 
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I docenti e gli alunni dei plessi Centrale, Protonotaro, Origlione e Cascino , che svolgeranno le prove nel plesso 
Centrale, termineranno le lezioni alle ore 10,50 e dovranno recarsi, per le prove, nell’ex refettorio del plesso 
Centrale, adiacente all’Aula di informatica Elefante, dove dovranno giungere entro le ore 11,00. 
Gli alunni che nel giorno delle prove devono seguire le lezioni in DAD, interromperanno il collegamento in modo 
autonomo – avvisando il coordinatore e il docente dell’ora di disconnessione e uscita – in tempo utile per potere 
usufruire dei servizi di trasporto e raggiungere in orario l’aula dove è previsto lo svolgimento della prova. 
Al termine, gli alunni delle classi che hanno effettuato le prove saranno licenziati. 
I docenti che seguiranno le prove del 2° turno, per un numero di ore maggiore ovvero oltre il proprio orario di 
servizio, concorderanno con i fiduciari dei plessi un corrispondente e adeguato riposo compensativo, da fruire nella 
stessa giornata. 

3° TURNO PROVE – H. 14:00  
I docenti e gli alunni che parteciperanno alle prove durante il 3° turno si ritroveranno alle ore 14:00 del giorno 
prefissato, nell’aula indicata nel calendario, dove, preliminarmente, gli alunni prenderanno posto e verrà chiamato 
l’appello, ed entro le h. 14:30 dovrà essere avviata la prova. 
Per tutti gli alunni che dovranno eseguire le prove al terzo turno, nella stessa giornata le attività didattiche in 
presenza si svolgeranno regolarmente e termineranno alle h. 12,50. 
Gli alunni che nel giorno delle prove devono seguire le lezioni in DAD interromperanno il collegamento in modo 
autonomo – avvisando il coordinatore e il docente dell’ora di disconnessione e uscita – in tempo utile per potere 
usufruire dei servizi di trasporto e raggiungere in orario l’aula dove è previsto lo svolgimento della prova. 
Per gli alunni del Liceo Musicale che dovranno effettuare le prove, nello stesso giorno verranno sospese le lezioni di 
strumento. 
I Docenti che seguiranno le prove del 3° turno, concorderanno con i fiduciari dei plessi un corrispondente e 
adeguato riposo compensativo, da fruire nella stessa giornata, prima dello svolgimento delle prove. 
 
Per gli alunni assenti alla data delle prove della propria classe, in data successiva verrà comunicata da parte di 
INVALSI l’apertura di una finestra in cui inserire gli alunni assenti, anche provenienti da classi diverse, così che 
anch’essi possano svolgere le prove INVALSI Cbt, per il grado 13. 

Ove necessario verranno diramate ulteriori istruzioni. 

Per qualsiasi necessità ci si può rivolgere al Prof. R. Belvedere al n. 340.6310274 o su WhatsApp. 
a. Allegati 
Per tutte le classi 
- TAB. 06 – CALENDARIO: TABELLA RIEPILOGATIVA PER CLASSI CON DOCENTI SOMMINISTRATORI 
- TAB. 07 – CALENDARIO: TABELLA RIEPILOGATIVA PER DATE CON DOCENTI SOMMINISTRATORI 
 

      Il Dirigente Scolastico 

   ( Prof. Domenico Di Fatta ) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 
82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

 


